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Emma, giovane donna londinese, ha un lavoro nell’affascinante mondo della televisione; si è fatta faticosamente strada nell'ambiente delle fiction mediche di infimo livello fino a ottenere l’incarico di seconda aiuto regista: giusto un gradino sopra quello dei portatori di caffè e dei
trovarobe. La sua esistenza scorre tranquilla, tra il lavoro che pesa come un macigno, il fidanzato nullafacente e geniale, una famiglia piuttosto psicotica e amici decisamente sui generis; fino al giorno in cui scopre di essere accidentalmente incinta, preoccupantemente disoccupata e
sinistramente al verde. Ma una nuova vita è in arrivo e, che le piaccia o no, dovrà diventare il tipo di persona in grado di badare a se stessa, per non parlare del bambino che sta per nascere. E dovrà farlo molto rapidamente.
“Ho viaggiato in territori lontani. Ho tentato la fuga. E tuttavia sono qui, in riva al lago, in cerca di risposte,” scrive Kapka Kassabova, che in riva ai laghi di Ocrida e Prespa ha le sue radici, in un incrocio di confini che separano Grecia, Albania e Macedonia del Nord. Un centro
geografico che è anche un appuntamento, a lungo disatteso, con le storie della sua famiglia, attraversata dalle migrazioni e dai rivolgimenti della storia. Più di cent’anni fa partì la bisnonna lasciando il Regno di Jugoslavia per quello di Bulgaria, la imitò la nonna quando quegli Stati
avevano già cambiato nome, e poi la madre, verso la Nuova Zelanda, e Kapka di nuovo in Europa. Una genealogia di sradicati: donne e uomini che ogni volta devono cominciare da zero in posti dove a stento sanno pronunciare i loro nomi, in cerca di una pace che può diventare perversamente
elusiva. Mentre la storia dell’Europa centrale incombe alle loro spalle, tormentandoli con i fantasmi dei conflitti peggiori e la dolcezza delle tradizioni antiche. Queste pagine, all’esplorazione di un confine dove Oriente e Occidente si intrecciano mescolando lotte sanguinose e splendidi
amori, ci interrogano su come la geografia e la politica si imprimano nelle famiglie e nelle nazioni, ponendoci di fronte alle domande più cruciali sulla sofferenza umana e sulla nostra capacità di cambiamento.
NEW EDITION COMING AUGUST 2021 What do avocados, apples, mangos and tomatoes have in common? The answer is that they can all be grown at home, for free, from pips that you would otherwise throw into the recycling bin. RHS Plants from Pips shows you how to grow a range of fruit and vegetables,
indoors and out, with minimum equipment and experience. This complete guide covers everything from the science of how plants grow to how to deal with pests and other problems. Find out what to grow, what to grow it in and when and where to grow it for the best results. Packed with colourful
photographs and step-by-step illustrations, this is the perfect way to introduce beginners of all ages, from 6 to 60, to the joys of watching things grow.
RHS Plants from Pips
Orto e giardino biologico
L'Italia agricola
Riflessioni, esperienze, idee per una consapevolezza e un orientamento più sostenibile
Elogio dell'errore
Il lavoro che serve. Persone nell'industria 4.0

Chi ha ucciso la professoressa Abby Monroe? Quando Kellan Ayrwick torna a casa in occasione della festa di pensionamento di suo padre, trova un cadavere nella tromba delle scale della Diamond Hall. Sfortunatamente, Kellan ha un legame con la vittima, così come molti membri della sua famiglia. Nel frattempo, il programma atletico del
college riceve donazioni misteriose, un blog denuncia suo padre e qualcuno tenta di cambiare i voti degli studenti. C'è qualcosa che non quadra, nel campus, ma nessuno dei fatti sembra correlato. Con l'aiuto della sua eccentrica nonna, Kellan cerca di tenersi alla larga dallo sceriffo e di risolvere il mistero nel quale si trova coinvolto.
Riusciranno a trovare l'assassino prima che colpisca ancora?
A volte pensiamo che i giorni, anonimi e sempre uguali, i piccoli gesti banali e la disadorna ripetitività siano solo un'inutile perdita di tempo, un'attesa vuota e necessaria per raggiungere i nostri sogni. Poi i giorni si trasformano in mesi, i mesi diventano anni, le stagioni si susseguono e scopriamo che quei piccoli gesti banali e quella
disadorna ripetitività hanno intessuto la trama della nostra vita. Un diario del quotidiano, tra i colori vividi della Valle Vigezzo e i cieli infiniti della Bassa novarese.
Prima di aprire uno dei ristoranti più famosi di New York, il Prune, e diventare una delle chef più famose d’America, Gabrielle Hamilton ha avuto una vita complicata, in cui non era facile trovare un senso e una strada: una vita segnata da molte cucine diverse, le cucine delle famiglie mancate, sognate, inseguite. Anzitutto, c’era la cucina di
casa, nel piccolo paese agricolo in cui la sua famiglia viveva e in cui prima che i genitori si separassero si organizzavano grandi cene con molti ospiti e tanti profumi. Poi la cucina un po’ squallida dei ristoranti in cui ha fatto la cameriera, per sbarcare il lunario ed essere indipendente: cucine anonime, puzzolenti di bruciato ma prive di calore,
dove incomincia l’incubo della droga. E a seguire le cucine delle famiglie che l’hanno ospitata, nei suoi viaggi all’estero: in Francia, Grecia, Turchia. La cucina della suocera, in Italia: una masseria pugliese intrisa dei sapori del Meridione, dove impara grazie al marito ad apprezzare il valore della famiglia. E, infine, conquistata a fatica, la cucina
del suo Prune: il suo gioiello, la sua sfida, il suo successo. Sangue, Ossa e Burro è un libro appassionante ed energico, che racconta la storia di Gabrielle Hamilton con grande onestà, coraggio e ironia. Insieme intimo e solenne, segna il debutto di uno straordinario talento letterario.
Rivista della ortoflorofrutticoltura italiana
Sangue antico
Orto e frutteto biologici
Il mio sbaglio più bello
Ritorno nei Balcani in pace e in guerra
L'Agricoltore ferrarese
Annotation. ·Descriptions of fruit varieties suitable for organic production ·Plant protection, pests and diseases and how they can be countered in organic systems ·Includes tables, diagrams graphs and photographs There is great interest in organic horticulture and this title is a timely and much needed addition for practical, science-based guidance. It is a translation of a volume which has been very well received in German and is the product of
collaboration between authors in Austria, Germany, Italy, the Netherlands and Switzerland. The contents not only include the basics of organic fruit growing, but also cover orchard construction, cultivation, protection and the commercialization of the organic products.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Il mio frutteto biologicoOrto e frutteto biologiciguida completa per ottenere ortaggi e frutti sani e gustosiDe VecchiIl libro della permacultura veganPratiche e ricette per mangiare sano e vivere in armonia con la TerraEdizioni Sonda
Eco-famiglie
Allocutions, procès-verbal, rapports, communications et résolutions
Il dilemma dell'onnivoro
Bollettino della Società dei naturalisti in Napoli
Il lago
Piccole memorie dell'Ortoparco
Le nostre scelte alimentari sono parte integrante della nostra natura e cultura. Soprattutto oggi, in cui la mancanza di tempo e l’onnipresenza di prodotti confezionati rendono alienante e irresponsabile il nostro rapporto con il cibo. Basandosi sull’etica della permacultura e del veganismo, Graham Burnett, leader della permacultura vegan a livello mondiale, ci propone strumenti ed esperienze pratiche per coltivare e raccogliere il nostro cibo; per migliorare l’alimentazione, la salute e
il benessere personali; per adottare uno stile di vita creativo e a basso impatto ecologico; per riprogettare le nostre abitazioni, ma anche giardini, orti, e persino boschi alimentari; per unire e rendere sempre più coesa e attiva la comunità a cui apparteniamo. Ogni capitolo è arricchito da squisite ricette dell’orto cruelty-free, con ortaggi, legumi, cereali e frutta, ma anche semi, bacche, germogli ed erbe, autoprodotti e a chilometro zero.
L'Ortoparco è il frutto dell'impegno di una comunità di persone accomunate dalla voglia di occuparsi di questo mondo fantastico e però maltrattato. Piantare alberi non è un passatempo, eppure mentre li pianti e te ne prendi cura il tempo passa. E mentre il tempo passa succedono cose. In queste pagine si celebrano i dieci anni di vita dell'arboreto e degli orti civici di Rodengo Saiano. Raccontando alcuni dei fatti accaduti e i pensieri ispirati da quei fatti. Una piccola storia di un
piccolo paese. Ma ogni piccola storia è a suo modo universale, come ogni luogo è il centro del mondo.
Mentre la tecnologia ci cambia, a volte con il vento dell’innovazione disruptive, più spesso come un’onda lunga e graduale, la via italiana all’industria 4.0 ha un dato certo: prima vengono le persone con le loro capacità di far camminare le imprese, ciascuna nel proprio ruolo. Il lavoro che serve sono storie di ordinaria bravura, annodate al paradigma digitale, dove il cambiamento non è più una ipotesi, ma un orizzonte sul quale ciascuno di noi si trova a dover riflettere anche su se
stesso. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica}
Il mio frutteto biologico
Paolo Volponi
Bibliografia Italiana. [Gruppo D] Agricoltura
Sangue, ossa e burro
Bollettino

Che cosa mangiamo e perché? Sono domande che ci poniamo ogni giorno, convinti che per rispondere basti sfogliare la rubrica di un giornale, o ascoltare per qualche minuto l’ultimo imbonitore nutrizionista ospitato in tv. Ma se quelle domande le si guarda un po’ più da vicino, come fa Michael Pollan in questo
documentato e brillantissimo saggio, forse il primo sull’argomento a non prendere nessun partito, se non quello dell’ironia e del buon senso, le risposte appaiono meno scontate. Che legga insieme a noi le strepitose biografie del pollo «biologico» riportate sulla confezione di petti del medesimo, o attraversi le lande grigie
e fangose del Midwest, dove milioni di bovini nutriti a mais e antibiotici vivono la loro breve esistenza fra immense pozze di liquame, egli arriva immancabilmente a conclusioni di volta in volta raccapriccianti o paradossali. Il problema, che Pollan descrive con rigore ed e- strema chiarezza, è che trovarsi al vertice della
catena alimentare – cioè poter mangiare, a differenza delle altre specie, pressoché tutto – offre all’homo sapiens numerosi vantaggi, ma lo espone anche a quasi infinite possibilità di manipolazione. Per condurre una vita meno insana, dunque, l’onnivoro ha bisogno di sapere, sui propri appetiti e sui propri meccanismi
adattivi, almeno quanto ne sanno gli strateghi dell’industria alimentare. In altre parole, ha bisogno di un libro come questo.
John Madison, mercante d'arte americano di origine turca, è tormentato dal senso di colpa: era lui al volante nel terribile incidente in cui ha perso la vita l'anziano fratello Samuel, celebre archeologo ed esperto di antichità mesopotamiche. Quando un amico d'infanzia viene ucciso con un'overdose di eroina, John si rende
conto di essere finito in un gioco più grande di lui Tutto ruota attorno a una preziosa tavoletta babilonese, che riporta un'incisione con le parole del profeta biblico Naum, ed era stata sottratta - o salvata - dal fratello Samuel durante il saccheggio del Museo Nazionale di Baghdad nel 2003. Potrebbe contenere le istruzioni
per ritrovare un favoloso tesoro, e qualcosa di infinitamente più importante: la chiave per penetrare un'antica sapienza trasmessa nei secoli da generazioni di iniziati. Ma la tavoletta è scomparsa. Per averla qualcuno è disposto a uccidere, e l'ha già fatto. La soluzione sta in una chiavetta usb fatta pervenire a John.
Risolvendo gli enigmi che contiene, con l'aiuto di alleati che potrebbero trasformarsi in nemici mortali, John si avvicina sempre più alla sua meta, in Iraq, in uno dei luoghi più pericolosi del pianeta, alla ricerca della verità. Dalla Ninive del settimo secolo avanti Cristo alla Baghdad insanguinata di oggi, D.J. McIntosh ci
trascina in un'avventura che, a partire dalle leggende babilonesi, dalle profezie bibliche e dai racconti degli storici greci arriva al mistero della dea che nella Bibbia era chiamata la prostituta di Babilonia, ISHTAR, e al potere occulto che ancora oggi muove il mondo: quello dell'alchimia.
Politica, cultura, economia.
Palla Curva al College
L'Indice dei libri del mese
L'Espresso
Notiziario sulle malattie delle piante
Il Fantasma Della Casa Stregata
Paesaggi terapeutici
È Halloween, e a Braxton si sta scatenando la voglia di intagliare le zucche di Jack-O'Lantern, andare in giro per i fienili infestati e correre attraverso lo spettrale labirinto di mais del Festival d'Autunno. Nonostante gli avvertimenti dell'ex occupante, Kellan ristruttura e si trasferisce in una misteriosa vecchia casa. Quando un fantasma spietato promette vendetta, il nostro impavido professore si
rivolge all'eccentrico storico della città e a un inquietante sensitiva per mettersi in contatto con lo spirito. Nel frattempo, i lavori di ristrutturazione della Biblioteca Memoriale, riportano alla luce i resti di un cadavere scomparso cinquant'anni prima. Mentre Kellan e April cedono alla chimica nata tra loro, si verifica un incidente sospetto al Festival d'Autunno. Kellan si vede quindi costretto a
indagare nella vera storia e negli orribili segreti della famiglia Grey. Riuscirà a catturare lo sfuggente assassino e placare il fantasma in cerca di vendetta?
L'ecologia oggi va di moda: non si fa che parlare di pannolini lavabili, borsette biodegradabili, raccolta differenziata e cibo biologico. A volte sembra persino una cosa da ricchi o per persone che hanno molto tempo. Ma un vero cambiamento che ci permetta di consegnare alle generazioni future un ambiente più salubre e pulito è necessario e improcrastinabile, e può avvenire soprattutto grazie alla
costruzione di relazioni virtuose tra famiglie; relazioni che ci aiutino a cambiare gradualmente le nostre abitudini nel segno di un consumo critico e responsabile, di una mobilità più sostenibile, di un nuovo modo di vedere la pulizia e la cura della persona, di costruire la nostra casa e di gestire il denaro. In questo libro troverete idee e proposte concrete per essere più ecologici senza spendere una follia,
per ridurre i consumi, per insegnare ai vostri bambini la sostenibilità e per viverla assieme ad altre famiglie: troverete consigli pratici per organizzare gli acquisti, ricette di autoproduzione, proposte creative per giocare, andare in vacanza, gestire i rifiuti. Ogni capitolo è corredato da testimonianze di persone che stanno sperimentando un'ecologia nuova e concreta, senza estremismi: il vero
cambiamento parte dalle piccole cose, se si pensa solo in grande si rischia di non iniziare mai. Elisa Artuso, libera professionista e blogger, si occupa di comunicazione digitale e scrive di ambiente ed infanzia. È socia fondatrice di un gruppo d’acquisto solidale e autrice di www.mestieredimamma.it, un blog-magazine per famiglie amiche dell’ambiente. Vive a Bassano del Grappa.
“I giusti coloni del 21° secolo” sono persone alla ricerca di un nuovo modello sociale/culturale maggiormente sostenibile. Essi decidono di allontanarsi da quella forma di indebitamento psicologico e materiale che la società moderna occidentale determina con la sua organizzazione consumistica e competitiva. Il loro scopo è di unirsi per condividere appassionatamente la vita sulla terra mettendo in
pratica quei principi, sani e naturali, che tutti gli esseri umani hanno radicati dentro di sé ma che troppo spesso non riescono ad esprimere. Il titolo del libro vuole rappresentare, in maniera sia provocatoria che razionale, il desiderio di colonizzare parte del territorio in cui si vive per arrivare ad un’autonomia locale il più possibile slegata dal modello attuale. Il saggio vuole esprimere un messaggio
concreto di speranza per un futuro migliore, più solidale e maggiormente rispettoso dell’ambiente che soprattutto i nostri figli meritano di avere. Dedicato a loro.
come conservare la diversità per il "ben-essere" dell'uomo
Il libro della permacultura vegan
Pratiche e ricette per mangiare sano e vivere in armonia con la Terra
La bottega dei desideri
Rivista di frutticoltura e di ortofloricoltura
Come mangiamo. Le conseguenze etiche delle nostre scelte alimentari
In un gioco di flashback che inizia con l'arresto del primo marito, Angelo Rizzoli, e procede a ritroso, e a specchio, fino ai giorni nostri, con la storia della sua vita densa di eventi non comuni, Eleonora Giorgi racconta anche, con sconcertante sincerità e una lucidità rara e preziosa, episodi e circostanze privati e professionali inediti e talvolta persino scabrosi, ma ci svela molto di più. La sua vicenda
personale incrocia infatti, nello scorrere del tempo, tanti personaggi della cultura e della classe dirigente italiana - dal cinema al giornalismo, all'arte, all'imprenditoria, alla letteratura - di cui tratteggia brevi ricordi, e parla anche di evoluzione dei costumi, di emancipazione femminile e dei drammatici accadimenti politico-giudiziari che travolsero allora la Casa editrice del marito e la sua stessa vita. Una
biografia intensa, in cui la qualità letteraria e la capacità narrativa di Eleonora Giorgi non sono elementi secondari.
Con stile divertente e sornione, l autore attraversa la storia degli errori umani per dimostrare che l errore più grande è pensare che sbagliare sia sbagliato . Oggi
Bedford, New York. Nella villa a due piani regna il silenzio. È mattina, tutti dormono, tranne Nora. È presto, troppo presto, perché qualcuno suoni alla porta. Eppure quel campanello sta squillando insistentemente già da un paio di minuti. Nora non crede ai suoi occhi: all’ingresso ci sono gli uomini dell’FBI. Sono venuti ad arrestare suo marito, Evan, che lavora in finanza. Si è arricchito con
operazioni illecite e ora, con la crisi economica, non può più farla franca. Basta un istante e il mondo di Nora crolla: non c’è più fiducia, né amore, né felicità, né soldi. Non le restano altroPage
che1/2dolore e rabbia. E tre bambini da mantenere, cosa quasi impossibile con tutti i beni pignorati e circondata dall’ostilità di quelle che un tempo credeva amiche. Ma in lei è rimasto qualcosa di prezioso,
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un dono che coltiva da anni, trasmesso di generazione in generazione dalle donne della sua famiglia. Fare dolci e pasticcini. Tutto ha inizio nella panetteria dove Nora lavora la notte. Un po’ di crème br lée, zucchero, marmellata di fragole, pasta sfoglia, sherry e una spolverata di cioccolato, e la torta millefoglie è fatta. In poco tempo tutti la vogliono. Grazie al prezioso aiuto dell’unica donna che le
sia rimasta vicina, Beatriz, la baby-sitter dei bambini, Nora apre La bottega dei desideri. È un luogo un po’ speciale, dove non si gusta solo un dolce e del buon caffè, ma si assaporano ricordi e si coltivano speranze, si dimentica il passato e forse si può anche amare di nuovo. Perché, a volte, basta la giusta dose di ingredienti per far tornare un sorriso e accendere un desiderio. Un debutto meraviglioso.
Salutato dalla critica e dal pubblico con grande entusiasmo, in poco tempo ha conquistato le pagine più importanti di tutti i quotidiani e i magazine americani. Ispirato alla vera vita dell’autrice, La bottega dei desideri racconta, con garbo e sensibilità, una storia di abbandono e di coraggio, di amore e di rivalsa, ed esplora la scoperta della forza, a volte segreta, che ognuno di noi può trovare in sé
stesso.
Organic Fruit Growing
actes du colloque "Guerre et violence dans la littérature contemporaine italienne," Université Stendhal-Grenoble 3, 21-22 novembre 2003
I giusti coloni del 21° secolo
Il cuore dell'inverno
il coraggio dell'utopia
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